
29 
Sabato 

 

S. Marta (letture: messalino vol. IV) 
Pr 31,10-13.19-29.30-31; Sal 14; Eb 13,1-8; Lc 10,38-42 
 

 

h.  9.00: famiglia Alessandro e Cuccinella 
h. 18.00: Antonio 
 

 

Cracovia: Giornata Mondiale della Gioventù. 
 

30 
Domenica 

 

VIII dopo PENTECOSTE 
1Sam 3,1-20; Sal 62; Ef 3,1-12; Mt 4,18-22  
 

 

h.  7.30 
h.  9.00 
h. 10.30: pro populo 
h. 18.00 
 

 

Sabato 23 settembre: PELLEGRINAGGIO A PIEDI 
al Santuario di Saronno. 

Dopo la bella esperienza dello scorso anno a Mesero proponiamo 
anche quest’anno di iniziare l’anno pastorale con un pellegrinaggio 
a piedi aperto a tutti: ragazzi, giovani, famiglie, anziani. E’ un occa-
sione per condividere la fede e l’amicizia. Pregheremo per la nostra 
comunità, per il nostro seminarista Paolo, per il nuovo vescovo Ma-
rio. La meta scelta è il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno 
(VA). A breve il volantino con tutti i dettagli. Vi aspettiamo numerosi! 

 Festa patronale: resoconto economico 
Le diverse iniziative promosse in occasione della Festa Patronale di S. Giovanni han-
no prodotto un utile di € 11.043 qualcosa in meno dello scorso anno, in ogni caso un 
buon risultato. Grazie a tutti coloro che hanno organizzato e partecipato alla Festa. 
 Offerta straordinaria 2° domenica del mese 
Sabato 8 e domenica 9 luglio sono stati raccolti € 1.581 quale offerta straordinaria 
per la Parrocchia. Grazie di cuore. 

27 
giovedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Gdc 6,1-16; Sal 105; Lc 9,57-62 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00 
 

 

Oratorio estivo: gita ad Aquatica Park (MI). 
 

 28 
Venerdì 

 

Ss. Nazaro e Celso  (letture: messalino vol. III) 
Gdc 6,33-40; Sal 19; Lc 10,1b-7a 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Fabio 
 

 

Conclusione 7° settimana Oratorio Estivo. 
 

Diurna laus 
I sett. 

              

Con la 6° e la 7° settimana l’Oratorio Estivo 2017 va verso la sua 
conclusione. Nelle parole dei responsabili il racconto gioioso delle 
prime 5 settimane. “Cinque settimane di oratorio estivo. Due va-
canze. Quattro gite. Tre giorni di pioggia. 400 di bambini e una cin-
quantina di animatori iscritti. Quattro responsabili. Centinaia di fa-
miglie che hanno dato o rinnovato la fiducia ai 12 mila metri qua-
drati del nostro oratorio. Detto Fatto, cinque settimane sono passa-

te. Per alcuni in un lampo, per alcuni lentamente. Ci sono stati alcuni giorni difficili, 
in cui la pazienza era poca e la stanchezza l’ha fatta da padrona, ma basta buttare 
un occhio al campetto di cemento alle 17,30, al momento dell’inno finale, per ricre-
dersi. Ballano quasi tutti, animatori e bambini. Puoi toccare con mano la contentez-
za di chi ha finito un altro giorno insieme, un giorno pieno, che ha poche pause per i 
grandi e per i piccoli. Qui le giornate non sono mai uguali: ogni giorno si conoscono 
persone nuove, si sentono storie diverse, ci si sbuccia l’altro ginocchio. Ci sono i 
piccoli disastri, le chiavi che non si trovano, la preghiera da preparare, i palloni che 
finiscono subito, il bambino che non vuole mai giocare e quello che non vince mai, il 
bis di pasta panna e prosciutto che non arriva, chili di ghiaccio per decine di botte, il 
cavo della cassa per il laboratorio di danza che ha la magica capacità di essere 
dappertutto e da nessuna parte nello stesso momento, l’animatore che è imbattibile 
a Ninja, l’amico con cui litigo sempre. Ma alle 17.30 i disastri e i litigi scompaiono, 
ed è questa la magia di cinque settimane di oratorio estivo: “Il tuo capolavoro, Padre 
dell'eternità, è questa nostra fragile umanità”, come recita il nostro inno.” 
Dopo qualche settimana di riposo per le meritate vacanze ci vediamo il 28 agosto 
per l’8° e ultima settimana di oratorio estivo. E’ possibile iscriversi già ora oppure 
qualche giorno prima del 28/8 (daremo i dettagli sul prossimo numero). 
Buona quindicina a tutti!   Don Alberto 
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Il nostro Mons. Tremolada Vescovo di Brescia 
Estate è tempo di nomine e di trasferimenti per preti e vescovi. Dopo 
Mons. Delpini nominato Arcivescovo di Milano, è la volta di Mons. Pie-
rantonio Tremolada. Papa Francesco lo ha scelto per la Diocesi di 
Brescia. Don Pierantonio è stato insegnante di Sacra Scrittura in semi-
nario, poi rettore del Diaconato Permanente e infine  



 
 
 

16 
Domenica 

 

VI dopo PENTECOSTE 
Es 33,18-34,10; Sal 76; 1Cor 3,5-11; Lc 6,20-31 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 

h. 18.00: Carmela e Bartolo 
 

 

Dopo S. Messa h. 9.00: partenza Vacanza adolescenti a Carona (BG). 
 

17 
Lunedì 

 

S. Marcellina (letture: messalino vol. III) 
Gs 1,1-5; Sal 135; Lc 8,34-39 
 

 

h.   9.00: Maria—Vito—Antonio e Antonietta 
h. 18.00: Riccardo—Maria e Livio 
 

 

Oratorio Estivo. Inizio 6° settimana. 
 

18 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Gs 3,7-17; Sal 113A; Lc 8,40-42a.49-56 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00 
  

  

vicario per l’evangelizzazione per la Diocesi di Milano (catechesi, 
pastorale giovanile, catecumenato, scuola). Uomo mite e di grande fede, apprezzato 
e amato da seminaristi, preti, diaconi, catechiste e giovani ora sarà vescovo della 
seconda Diocesi della Lombardia. Preghiamo per lui: sia pastore buono e illuminato 
per il popolo di Dio che è chiamato a servire. Auguri don Pierantonio! 
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19 
Mercoledì 

 

Per le vocazioni sacerdotali (letture: messalino vol. III) 
Gs 4,11-18; Sal 65; Lc 9,10-17 
 

 

h.   9.00 
h. 10.00: S. Messa ragazzi oratorio 
h. 18.00: Cesira—Domenico—Albino  
 

 

20 
giovedì 

 

Per i profughi e i migranti (letture: messalino vol. III) 
Gs 5,13-6,5; Sal 17; Lc 9,18-22 
 

 

h.   9.00: Dina e Neri e def.ti famiglia Crema 
h. 18.00 
 

 

Oratorio estivo: Gita al mare a Cogoleto (GE).  
Don Alberto è a Carona con gli adolescenti fino a domenica 23. 
 

Diurna laus 
III sett. 

 

Per la remissione dei peccati (letture: messalino vol. III) 
Gs 6,19-20.24-25.27; Sal 46; Lc 9,23-27 
 21 

Venerdì 
 

h.   9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 18.00: Peppino 
 

 

 

S. Maria Maddalena (letture: messalino vol. IV) 
Ct 3,2-5;8,6-7; Sal 62; Rm 7,1-6; Gv 20,1.11-18 
 22 

Sabato 
 

h.   9.00: Anna e Giuseppe e def.ti famiglia La Magra 
h. 18.00: Francesco ed Ester 
 

 

 

VII dopo PENTECOSTE 
Gs 4,1-9; Sal 77; Rm 3,29-31; Lc 13,22-30    

23 
Domenica  

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: Paolo 
 

 

Nel pomeriggio: rientro adolescenti dalla vacanza a Carona (BG). 
 

Questo Insieme copre 2 settimane: il prossimo esce il 30 luglio. 
 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Gs 11,15-23; Sal 27; Lc 9,37-45 
 24 

Lunedì 
 

h    9.00: Elena 
h. 18.00 
 

 

Oratorio estivo: inizio 7° settimana. 
  

Diurna laus 
IV sett. 

 

Mese di agosto: sospesa la S. Messa delle 18.00 (tranne il sabato) 
Da lunedì 31 luglio a venerdì 1 settembre è sospesa la S. Messa delle ore 18.00, 
feriale e festiva, ad eccezione della prefestiva del sabato sera, che rimane. 

 

S. Giacomo Apostolo (letture: messalino vol. IV) 
Sap 5,1-9.15; Sal 95; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-25 
 25 

Martedì 
 

h    9.00 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza  
 

  

 

Ss. Gioacchino e Anna (letture: messalino vol. III) 
Gdc 2,18-3,6; Sal 105; Lc 9,51-56 
 

26 
Mercoledì  

h    9.00 
h. 18.00: Rosanna 
 

 


